
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 23  aprile   VII giorno dell’Ottava di Pasqua     Bianco 

Ore 18,10: S. Messa  (def Maria Zapelli e Luigi Casari, def. Carlo Locatelli e Elisa 

Zani,def. Ferrari Pierangelo, def. Armandino e Lauro Colombo e Carlo e famiglia 

Rigamonti e famiglie Colombo) 

 

Ore 17,00: S. Messa  (def Antonietta e Giuseppe Invernizzi, Stefania e Giorgio 

Invernizzi, def. Francesco e Maria Antonietta, def Maria Caterina Invernizzi) 

Domenica 24  aprile 2022  II DI PASQUA o della Divina Misericordia   in albis depositis  Bianco 
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def. Invernizzi Abramo e Francesco, e 

Vitari Osvaldo) 

 

Ore 8,00: S. Messa  (def.  ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def Locatelli Raisoni,  tutti i donatori defunti dell’AIDO ) 

Lunedì 25 aprile    S. Marco evangelista     Rosso  

  

Ore 17,30: S. Messa ( def) 

Martedì  26 aprile    S Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote   Bianco        

 

Ore 17,30:  (def.)  
 

Mercoledì 27  aprile   Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, vergini   Bianco   

   

Ore 17,30: S. Messa  (def Alfonso  )   

Giovedì 28  aprile   S. Gianna Beretta Molla         Bianco    

Ore 17,30:  (def.)   

Venerdì 29  aprile  S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa        Bianco    

  

Ore 17,30: S. Messa  (def sorelle Invernizzi e fratello, leg. parr.) 

Sabato 30  aprile   S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote     Bianco 

 

Ore 18,10: S. Messa  (def Artusi Stefano, def. Bice Merlo, def. Pinuccia Colombo) 

 

Ore 17,00: S. Messa  (def Eugenia e Giovanni Crimella leg. parr., def. Fiorenzo e 

fam Goretti-Poli, def. Cristina Comi) 

 

Domenica 1  maggio 2022  III DI PASQUA       Bianco 
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.Aldo Carozzi ) 

Ore 11,30: S. Messa con i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e 

dell’Eucaristia a Birgit Maggi 

Ore 8,00: S. Messa  (def.  ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def Tenderini Giorgio, def. Seghezzi Luigia, Invernizzi 

Ferdinando, Invernizzi Carlo, Gandini Nella ) 

  



con sicurezza di parola. Dove mai hanno imparato a parlare così? E poi dal loro 
modo di comportarsi li riconoscono come quelli che sono stati con Gesù. È come dire che 
Gesù sta continuando a compiere la  sua opera ma la porta avanti nella persona dei suoi 
discepoli. E la storia non finisce qui. Infatti anche loro, proprio come Gesù, vanno incontro 
a proibizioni, ostacoli e contrarietà. Vengono più volte minacciati e alla fine vengono 
rimessi in libertà. Il popolo era dalla loro parte. Ma anche questo successo è destinato a 
durare poco. Infatti verranno anche flagellati e dopo qualche tempo anche il popolo si 
ribella e nasce quella persecuzione che porterà alla uccisione di Stefano, che morirà come 
Gesù pregando e perdonando i suoi uccisori.  

Da tutto questo noi impariamo che c’è una fortissima unione tra Gesù e i suoi 
discepoli: formiamo un solo corpo di cui Gesù è il capo e noi siamo le sue membra. È la 
Chiesa di cui noi tutti facciamo parte. Gesù continua attraverso di noi la sua opera nel 
mondo. Gesù ha fiducia anche in noi suoi discepoli in questo mondo. Quello che ha fatto Lui 
in Galilea e in Giudea noi dobbiamo farlo qui: comportarci in maniera docile, mite e pacifica 
come Gesù, compiere come Lui la volontà del Padre, affrontare con forza tutte le avversità 
avendo  fiducia nell’aiuto di Dio, portare consolazione e conforto alle persone povere e 
sofferente, insegnare la parola di sapienza che insegna a vivere secondo la volontà di Dio. 
Prendiamo consapevolezza della grande fiducia che Gesù continua a riporre in noi e 
consideriamo la nostra vita cristiana di oggi come un atto di fiducia in noi da parte di Gesù 
che ci ha mandato nel mondo per continuare la sua opera di salvezza. 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
Acqua benedetta: all’ingresso delle nostre chiese c’è un 

contenitore di acqua benedetta durante la veglia pasquale, quando abbiamo 
rinnovato le nostre promesse battesimali: rinunciare a Satana e al male e credere in 
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. È  bene che in ogni casa ci sia questo segno 
pasquale. Dunque ciascuno si senta libero di prenderne quanta ne vuole e di usarla 
con fede ricordando il proprio Battesimo e il nostro essere figli di Dio. 

 
Anniversari di Matrimonio: domenica 8 maggio, alla messa 

delle ore 10, loderemo e ringrazieremo il Signore con tutte le coppie di sposi che 
celebrano un anniversario significativo del loro Matrimonio. 
  

Oratorio: stiamo raccogliendo i fondi necessari per la 

ristrutturazione e l’adeguamento alle norme vigenti dell’Oratorio san 
Lorenzo a piano terra. All’ingresso delle chiese c’è la lettera che spiega la 
necessità di questo intervento e le modalità per partecipare e contribuire ai 
lavori di ristrutturazione. Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire con 
un prestito o con una offerta liberale. 

Riflessione sulla Parola di Dio  della II Domenica di Pasqua  
Libro degli Atti degli Apostoli 4,8-24   Vedendo la franchezza di Pietro e Giovanni e rendendosi conto 
che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che 
erano stati con Gesù.  
Lettera di san Paolo apostolo  ai Colossesi  2,8-15  Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui 

siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.  

Vangelo secondo Giovanni  20,19-31   I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 

nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse 

loro: “Ricevete lo Spirito Santo”.  

 

Quando Gesù è risorto dai morti  è apparso a diverse persone ma non è apparso 
subito agli apostoli. Ha aspettato un po’ per mettere  alla prova la loro fede. Secondo il 
racconto di oggi Gesù è apparso ai suoi amici la sera  di quel giorno.  Li ha salutati con il 
saluto della pace e della riconciliazione, segno che non teneva in alcun conto la loro fuga 
dal giardino degli Ulivi quando è stato arrestato, la loro paura quando lui era sotto processo, 
il rinnegamento di Pietro. Quella sera erano radunati tutti nello stesso luogo, probabilmente 
lo stesso luogo della loro ultima Cena con Gesù, ed erano tutti insieme anche se con tanta 
paura dopo quello che era successo al loro Maestro. Gesù li ha rassicurati, li ha perdonati, 
ha confermato  la sua amicizia e tutte le parole di amore che aveva rivolto a loro durante 
l’ultima Cena.  

Però aggiunge qualcosa di nuovo: “Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi”. A pensarci bene sono parole davvero straordinarie perché è come se dicesse: “Adesso 
prendete voi il mio posto in mezzo alla gente, a tutta la gente del mondo. Io ho solo 
cominciato il lavoro, adesso tocca a voi portarlo avanti. Io ho iniziato nei limiti del popolo 
d’Israele, voi andate presso tutti i popoli”. Potremmo fermarci a immaginare un poco la 
sorpresa di quei primi discepoli, non solo pensando alla grandezza d’animo di Gesù che 
rinnova la sua fiducia in loro ma anche la considerazione della propria inesperienza del 
mondo, la propria mancanza di mezzi, la non conoscenza delle lingue, la propria povertà e, 
perché no?, il proprio peccato e la propria paura.  

Ma conviene andare avanti nell’ascolto della parola di Dio  proclamata oggi. Nella 
prima lettura tratta dal libro degli Atti degli apostoli abbiamo sentito la narrazione dei primi 
passi degli apostoli, in particolare di Pietro e Giovanni, che fanno quello che aveva fatto a 
suo tempo Gesù stesso. Pietro e Giovanni, mentre salgono  al tempio,  vedono un uomo 
infermo che chiede l’elemosina. Pietro si ferma, gli rivolge la parola e gli dice: “Non ho né 
oro né argento ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù alzati e cammina!” E 
quell’uomo, prima mendicante e malato, si ritrova libero e guarito. Anche Gesù aveva fatto 
così con tanti altri malati.  

Le autorità del tempio sono molto sorprese se non altro perché, avendo 
cooperato alla condanna a morte di Gesù, per loro Gesù era semplicemente liquidato 
perché era stato crocifisso e sepolto e la sua storia era finita. Adesso loro, che non vedono 
Gesù in persona e se sentono parlare di risurrezione cercano di non pensarci e di negare 
quella storia prendendo in giro chi la racconta, si trovano davanti i suoi discepoli che fanno 
anche loro quello che ha fatto Gesù e così la storia non è mai finita, come loro avrebbero 
voluto. Pietro e Giovanni parlano con molta franchezza e chi li sente si meraviglia molto: 
vedono che sono persone semplici e senza particolare istruzione, eppure parlano bene e  


